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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 167/AV4 DEL 07/03/2018  
      

Oggetto: Sig.ra M.M. C.P. S. INFERMIERA CAT. D) DINIEGO ASPETTATIVA PER 
INCARICO PRESSO ALTRA AZIENDA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di non accogliere, stante il parere negativo espresso con nota prot. 455624/22/02/2018/FMSPS dal 

Dirigente Infermiere Dr. Renato Rocchi, la richiesta di aspettativa,  ai sensi dell’art. 12 comma 8 lett. 

b) del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità stipulato il 07/04/99, finalizzata allo 

svolgimento di un incarico a tempo determinato presso altra Azienda, presentata dalla Sig.ra 

MASTROGIUSEPPE MARIA, C.P.S. Infermiera Cat. D) a tempo indeterminato; 

 

2. Di dare atto, altresì,  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                    Dr. Licio Livini 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati  che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento: 

- nota ASUR prot. 9592 del 28/03/2017 
 

Con nota prot. 9592 del 28/03/2017 la Direzione ASUR ha comunicato: “Si trasmette la sentenza n. 4878 

dell’11/03/2015, nella quale la Cassazione precisa che la concessone dell’aspettativa senza assegni per incarico 

a tempo determinato presso altra Azienda è atto discrezionale dell’Amministrazione di appartenenza in relazione 

alle esigenze organizzative o di servizio. 

Alla luce di tale interpretazione, ciascuna Area Vasta avrà cura, nell’istruire i provvedimenti relativi 

all’aspettativa in parola, di valutare se sussistono o meno concrete esigenze organizzative o di servizio 

incompatibili con l’assenza temporanea del lavoratore.” 

 

Con nota prot. 8694 del 15/02/2018 la Sig.ra Mastrogiuseppe Maria, dipendente a tempo indeterminato in qualità 

di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D), in relazione al conferimento di un incarico a tempo 

determinato di pari qualifica presso l’ASL di Pescara, ha chiesto di essere collocata in aspettativa a decorrere dal 

16/03/2018 per la tutta la durata dell’incarico ( mesi 9). 

 

Con nota prot. 455624/22/02/2018/FMSPS il Dirigente Infermiere ha comunicato: “omissis….Richiesta parere su 

istanza di conservazione del posto prodotta dalla dipendente infermier Maria Mastrogiuseppe , per assunzione di 

incarico presso AUSL  di Pescara. Riscontro 

In merito all’istanza in oggetto, lo scrivente, in coerenza con le indicazioni ASUR in merito alla concessione di 

aspettativa per incarico a tempo determinato, giusta nota del 28/03/2017 ID 9592.  

Valutato lo stato complessivo delle risorse assegnate nella qualifica sia in ambito ospedaliero che territoriale, 

esprime parere negativo alla concessione del beneficio richiesto, tenuto conto della oggettiva difficoltà alla 

sostituzione della risorsa ed in considerazione che la stessa professionista è inserita presso una struttura 

operativa sensibile che nel corso degli ultimi 12 mesi ha sostenuto un notevole carico di mobilità in uscita. 

Si sottolinea inoltre che la concessione dell’aspettativa richiesta e la conseguente assenza prolungata della stessa 

professionista, rischierebbe di compromettere nella UOC di attuale assegnazione (Pediatria e Neonatologia) 

l’erogazione dei L.E.A….omissis…” 

 

Stante quanto sopra si predispone per il  Direttore di Area Vasta, il seguente schema di determina: 

 

1. Di non accogliere, stante il parere negativo espresso con nota prot. 455624/22/02/2018/FMSPS dal 

Dirigente Infermiere Dr. Renato Rocchi, la richiesta di aspettativa,  ai sensi dell’art. 12 comma 8 lett. b) 

del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità stipulato il 07/04/99, finalizzata allo svolgimento di 

un incarico a tempo determinato presso altra Azienda, presentata dalla Sig.ra MASTROGIUSEPPE 

MARIA, C.P.S. Infermiera Cat. D) a tempo indeterminato; 

 

2. Di dare atto, altresì,  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

           Dott.ssa Annamaria Quinzi 

 

            Il Direttore f.f. dell’U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

       Dott. Michele Gagliani 

 
Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

       Dott. Daniele Rocchi   

 

  

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 

 


